XIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MARZUOLO
CIGOLI (San Miniato) 19 - 20 MARZO 2011
Programma
SABATO 19 MARZO 2011
9.00 “Cigoli a colori” – Pittura estemporanea per bambini
Riconsegna degli elaborati “Cigoli a colori”
12.00
12.00 Apertura ristorante “ I Giorni del tartufo”
12.00 Apertura stands espositivi
15.00 Apertura VI Mostra di Modellismo Ferroviario “Le FS” presso i locali del
Santuario Madre dei Bimbi
h. 15.00
Iscrizione corsa podistica “9° Corsa del Tartufo Marzuolo”
h. 15.30
Corsa podistica non competitiva “9° Corsa del Tartufo Marzuolo”:
h.
h.
h.
h.
h.

passeggiando nei luoghi incontaminati del Tartufo Marzuolo
h. 16.00
h.

19.30

Apertura mostra estemporanea di pittura dei bambini “Cigoli a colori”
presso la chiesa di S.Rocco
Apertura ristorante “I Giorni del tartufo”

DOMENICA 20 Marzo 2011
h.
h.

9.00
9.30

h.

9.30
9.30

h.
h.
h.
h.
h.

9.30
10.00
10:30
12.00
14.30

h.

15.30

h.
h.

16.15
16.45

h.

19.30

Apertura stands espositivi
Apertura VI Mostra di Modellismo Ferroviario “Le FS” presso i locali del
Santuario Madre dei Bimbi
Apertura mostra estemporanea di pittura “Cigoli a colori” presso la
chiesa di S.Rocco
Iscrizione gara di escavazione del tartufo Marzuolo
Gara di escavazione del tartufo Marzuolo – “ VII trofeo Mario Montanelli”
Rappresentazioni di “Antichi Mestieri” lavorazioni artigianali dal vivo
Apertura ristorante “I giorni del tartufo”
“L'ingegneria del buon Sollazzo” divertirsi costruendo. Animazione per
grandi e piccini attraverso elaborazioni di giocattoli in legno.
Premiazione gara di escavazione “VII trofeo Mario Montanelli” e del “ I concorso
del tartufo Marzuolo Gigante “
Premiazione dei dipinti della mostra estemporanea “Cigoli a colori”
“L'ingegneria del buon Sollazzo” divertirsi costruendo...la
a stella cometa !! ...
... laboratorio interattivo e animazione per bambini di tutte le età
Apertura ristorante “I Giorni del tartufo”
...e nel pomeriggio della Domenica ...

“ Passeggiando sulle note della Streetband” spettacolare intrattenimento musicale itinerante per
le strade dell’Antico Borgo del Gusto
Durante il periodo della festa verranno organizzate passeggiate alla ricerca del tartufo marzuolo nei dintorni
delle colline cigolesi accompagnate dai nostri amici tartufai.
Per informazioni e prenotazioni www.cigoli.org
La domenica pomeriggio ogni 15 minuti verrà effettuata la dimostrazione di ricerca ed escavazione del tartufo
Dalle ore 9.00 alle 20.00 della Domenica, sarà effettuato il servizio navetta gratuito con due
fermate: località Catena “Piazza 2 giugno”
Molino d’Egola località “Fonte del Lotti”

